
#RIF!

Smc

01/04/2018

(€/Smc) (€/Smc) (€/Smc) (€/Smc) (€/Smc) (€/Smc)

1 1                      120                             0,241553                                 0,043053                                     0,020061                         1 1                                       120                            0,247253                               0,043053                              0,021397                

2 121                  480                             0,241553                                 0,133043                                     0,057661                         2 121                                   480                            0,247253                               0,133043                              0,058997                

3 481                  1.560                          0,241553                                 0,125419                                     0,041761                         3 481                                   1.560                         0,247253                               0,125419                              0,043097                

4 1.561              5.000                          0,241553                                 0,125765                                     0,037361                         4 1.561                                5.000                         0,247253                               0,125765                              0,038697                

5 5.001              80.000                       0,241553                                 0,104856                                     0,032061                         5 5.001                                80.000                       0,247253                               0,104856                              0,033397                

6 80.001            200.000                     0,241553                                 0,074359                                     0,024261                         6 80.001                             200.000                     0,247253                               0,074359                              0,025597                

(€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A) (€/Pdr/A)

56,77                                   89,77                 56,77                              108,58                

403,62                                 436,62               403,62                            455,43                

973,21                                 1.006,21            973,21                            1.025,02             
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NOTE INFORMATIVE PER IL CLIENTE FINALE.
Secondo quanto disposto dal provvedimento dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 189/2018/R/GAS, per il secondo trimestre (1 aprile – 30 giugno) 2018 la componente CMEM relativa ai

costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, diminuisce di 0,708112 euro/GJ rispetto al precedente trimestre; tale riduzione è pari a 0,027276 euro/mc per le forniture di gas naturale con

potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc. Di conseguenza, per il trimestre aprile-giugno 2018 la componente CMEM risulta pari a 5,338901 euro/GJ (0,205654 euro/mc per le forniture con potere

calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc). Inoltre, con lo stesso provvedimento viene modificata la componente relativa al servizio di trasporto QTi, prevedendone una revisione in diminuzione

derivante dalla modifica dei valori dell’elemento QTFi e dell’elemento QTVt. Si ricorda che, mediante il provvedimento 916/2017/R/GAS, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare – dall’1 gennaio 2018 – la componente

QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, la cui quota fissa è passata:

– da un valore di 59,65 €/punto di riconsegna/anno ad un valore di 60,01 €/punto di riconsegna/anno, per i clienti domestici;

– da un valore di 78,35 €/punto di riconsegna/anno ad un valore di 78,82 €/punto di riconsegna/anno, per i condomini con uso domestico (con consumi annui inferiori a 200.000 Smc).

Per quanto riguarda le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti del settore gas, la delibera 172/2018/R/COM ha confermato i valori in vigore nel trimestre

precedente.

Infine, con la delibera 859/2017/R/GAS, l’Autorità ha approvato i valori della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e di misura del gas naturale in vigore nell’anno 2018. In tale periodo la quota variabile della

suddetta tariffa, articolata in scaglioni di consumo, viene applicata progressivamente a partire dal primo scaglione. Ai fini dell’applicazione della tariffa i consumi di gas metano rilevati sono addebitati con l’applicazione

del coefficiente correttivo C.
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78,8200                27,0100-                         

Ambito centrale Tariffe in vigore dal
(salvo conguaglio per gli effetti della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.79/09) - (escluse le imposte e IVA)

Condizioni economiche di riferimento per 

L'ATTIVITA' DI VENDITA DEL MERCATO TUTELATO (TIVG) (Dl. AEEG 64/09)

27,0100-                     

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (articolo 4, comma 1), ha ristretto ai soli clienti domestici e ai Condomini con uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno l'insieme dei soggetti che hanno diritto al Servizio di tutela. Le modalità di cessazione dell'applicazione del servizio di tutela gas ai clienti 

finali non domestici sono state definite dall'Autorità con la deliberazione 280/2013/R/gas.

QUOTA FISSA - UTENZE CONDOMINIALI AD USO DOMESTICO E ALTRI USI

I consumi rilevati dal contatore (o stimati) sono ricondotti a Standard metri cubi (Smc) moltiplicandoli per il coefficiente di correzione C (art.38_Dl.AEEG_n.159/08). Gli importi addebitati sono determinati dal prodotto tra la tariffa (€/Smc) per il consumo in Smc. 

QUOTA FISSA - UTENZE DOMESTICHE
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60,0100                           
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